
 
  

 

REGOLAMENTO DELLE URGENZE DI CUORE IN AMBITO NAZIONALE E 

DI MACROAREA1 

Revisione 2.0 del 05.11.2020 

 
 

 

Sommario 
Premessa ........................................................................................................................................................... 2 

Principi strategici dei nuovi criteri di allocazione ........................................................................................ 2 

Criteri di accesso al programma di Urgenza ................................................................................................ 3 

Richiesta di accesso al Programma ................................................................................................................ 5 

Offerta e allocazione ........................................................................................................................................ 6 

Definizione della tipologia di donatori di cuore ............................................................................................ 7 

Gestione delle restituzioni ............................................................................................................................... 7 

Valutazione del nuovo sistema ed indicatori ................................................................................................. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Protocollo operativo a far data dal 16/11/2020. Il presente documento sostituisce integralmente il precedente 

(“Regolamento delle urgenze di cuore in ambito nazionale e di macroarea - operativo dal 09/03/2020”) 
 



 2 

Premessa 
 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un significativo incremento del numero delle richieste di 

accesso al programma di emergenza nazionale, soprattutto per pazienti che non rientravano nei criteri 

di inclusione in vigore. Queste richieste in deroga al protocollo vigente rappresentano l’espressione 

di un cambiamento epidemiologico dei pazienti candidati a trapianto cardiaco che, associato alla 

limitata disponibilità di organi, ha portato la maggior parte dei Centri Trapianto di cuore a concordare 

sulla necessità di revisionare i criteri di priorità nell’allocazione del cuore del donatore adulto. Dopo 

aver discusso ampiamente i risultati delle analisi effettuate nel corso di diverse riunioni, in data 13 

gennaio 2020 è stato approvato da tutti i Centri Trapianto di cuore il Documento di revisione dei 

criteri di priorità nell’allocazione del cuore di donatori adulti2, cui si rimanda per ulteriore 

approfondimento, e che presenta i seguenti obiettivi: 

a. Garantire la massima priorità a un ristretto numero di pazienti in immediato pericolo di vita e 

con sufficiente probabilità di sopravvivere all’intervento. 

b. Facilitare l’accesso al trapianto a pazienti in condizioni cliniche di elevata gravità, non 

adeguatamente rappresentate dagli attuali criteri. 

c. Delineare e applicare un sistema di allocazione che comprenda e regolamenti in modo chiaro 

le principali condizioni cliniche che hanno portato alle richieste di emergenza negli ultimi anni, 

in modo da limitare il più possibile la necessità di ricorrere allo strumento della “deroga”. 
 

Principi strategici dei nuovi criteri di allocazione 
 

 Lo schema declina le urgenze in due macro‐categorie, una che prevede l’accesso prioritario 

alle donazioni in ambito nazionale (URGENZA DI GRADO 1), l’altra in ambito di 

macroarea (URGENZA DI GRADO 2). Persiste la regola della restituzione dell’organo nel 

caso in cui venga utilizzata una donazione proveniente da una regione o area esterna al 

territorio di competenza del centro trapianti. Si richiede che ogni richiesta di urgenza sia 

accompagnata da una check‐list descrittiva delle condizioni cliniche e da una breve 

contestualizzazione clinica. 

   

 Si ritiene appropriato che prima di richiedere l’accesso al programma di Urgenza si sia 

adeguatamente valutato il potenziale beneficio dell’impianto di LVAD come strategia di 

stabilizzazione clinica e di prolungamento della sopravvivenza. Per i pazienti non portatori 

di LVAD per i quali viene richiesto l’accesso al programma di urgenza è necessario 

esplicitare le ragioni che precludono l’impianto di LVAD o altri dispositivi meccanici a 

medio‐lungo termine. 
 

 Si introduce il concetto di “grace period”: oltre i 18 mesi dall’impianto del LVAD, a 

discrezione del centro trapianti, è possibile inserire in urgenza 2 per un periodo non superiore 

a 30 giorni ogni 12 mesi i pazienti portatori di LVAD non complicato di età ≤ 60 anni in 

lista di attesa da almeno un anno. Si ritiene che questo meccanismo possa garantire l’equità 

di accesso al trapianto per i pazienti con LVAD già da un tempo sufficientemente lungo, 

prima che possano insorgere complicanze gravi. Allo stesso tempo si spera di poter ridurre 

le complicanze tipiche del device (operativo a partire dal 1° dicembre 2020).  
 

                                                           
2 Il documento è disponibile nella sezione Operatori/Documenti utili del sito istituzionale del CNT 

(www.trapianti.salute.gov.it)   
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Criteri di accesso al programma di Urgenza 
 

Solo pazienti in regime di ricovero ospedaliero possono accedere al programma di Urgenza, 

ad eccezione dei pazienti afferenti alla categoria “grace period”. Ogni richiesta di urgenza dovrà 

essere corredata da una breve contestualizzazione clinica in accompagnamento alla scheda 

apposita. Per i pazienti non portatori di LVAD o altre assistenze meccaniche a medio termine è 

necessario motivare la non indicazione all’impianto del dispositivo come alternativa al 

programma di urgenza, riconoscendo ai singoli centri l’autonomia nella complessa valutazione 

rischio/beneficio dell’impianto di LVAD in base alle specifiche caratteristiche cliniche e socio-

familiari del singolo paziente. 

Il mancato consenso del paziente all’applicazione di LVAD o altre assistenze meccaniche a 

lungo termine, in assenza di controindicazioni cliniche, esclude la possibilità di inserimento del 

paziente in lista di urgenza 2. Questa misura si rende necessaria per evitare una penalizzazione 

dei pazienti che non possono, per motivi clinici, accedere al trattamento con assistenza 

meccanica. Il paziente deve essere adeguatamente informato delle conseguenze della propria 

decisione, e nell’informazione al paziente, compatibilmente con le capacità di comprensione 

dello stesso, andranno inclusi i dati sulla limitatezza delle risorse e sui criteri di trasparenza ed 

equità nell’accesso alle liste d’attesa. Sull’adozione di questa misura, il centro Nazionale 

Trapianti ha acquisito un parere etico e medico-legale da esperti della rete trapianti (allegato 1).  

 Le caratteristiche che supportano la richiesta di urgenza vanno in ogni caso confermate ogni 

7 giorni (per i pazienti in ECMO ogni 3 giorni), ad eccezione dei pazienti in “grace period” per 

i quali non è necessario il rinnovo. La mancata conferma comporta la decadenza automatica dal 

programma di Urgenza. 
 

1. Urgenza di livello 1 (Emergenza nazionale) – Accesso alle donazioni su base nazionale. 

È consentita l’allocazione del donatore di gruppo 0 al gruppo 0, A, B ed AB. Possono 

accedere al livello di priorità nazionale le seguenti categorie di pazienti: 

1.1 Paziente con necessità di supporto circolatorio meccanico extracorporeo a breve 

termine (ECMO, Levitronix, Berlin Heart Excor o altro dispositivo): 

 La necessità di impianto va documentata con breve relazione clinica che evidenzi 

la presenza di bassa portata cardiaca prima dell’impianto e la non indicazione ad 

impiantare LVAD di lungo periodo al momento della richiesta di urgenza. 

 Il paziente può accedere al grado di urgenza 1 solo dopo documentata 

stabilizzazione post‐impianto (condizioni neurologiche integre e giudizio di 

idoneità da parte dei responsabili del Centro). 

1.2 Cuore artificiale totale o EXCOR biventricolare complicato 

 Possono accedere alla richiesta di urgenza 1 tutti i pazienti con qualsiasi 

complicanza o malfunzione del dispositivo. La relazione clinica di 

accompagnamento deve fornire evidenza delle complicanze e della idoneità del 

paziente a ricevere un intervento di trapianto 

1.3 LVAD con almeno una complicazione grave: 

 Trombosi di pompa 

▪ In caso di primo episodio di trombosi di pompa, la richiesta di urgenza decade 

se vi è una risoluzione della trombosi durante il tempo di attesa per una donazione 

adeguata. In caso di trombosi recidivante la richiesta di urgenza può rimanere attiva 

se il paziente necessita comunque l’ospedalizzazione. 
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 Infezione documentata profonda con necessità di terapia antimicrobica endovenosa 

in regime di ricovero 
 

 Altra failure del sistema che comporti un immediato pericolo di vita.  

 

2. Urgenza di livello 2 (Urgenza di macroarea) – Accesso alle donazioni della macroarea 

del centro richiedente, non allocate a Urgenza 1. Non è consentita l’allocazione del gruppo 

0 ai pazienti di gruppo A e AB. Possono accedere al livello di urgenza di macroarea le 

seguenti categorie di pazienti: 
 

2.1 IABP o assistenza percutanea trans‐aortica a flusso continuo: 

 La necessità di impianto va documentata con breve relazione clinica che evidenzi 

la presenza di bassa portata cardiaca prima dell’impianto e la non indicazione ad 

impiantare LVAD di lungo periodo   

 Lo status va confermato ogni 7 giorni documentando sia l’impossibilità di svezzare 

il paziente sia la persistenza di controindicazioni all’impianto di LVAD di lungo 

periodo   

 

2.2 EXCOR biventricolari o assimilabili >3 mesi in paziente con documentata 

controindicazione a LVAD impiantabile e con buona funzione epatica e renale 

 

2.3 TAH > 6 mesi stabile con buona funzione epatica e renale 

 

2.4 Storm aritmico non passibile di procedure ablative: 

 3 o più episodi in 14 giorni con terapia ottimizzata valutata con team HF ed 

elettrofisiologo e livelli normali di potassio e magnesio   

 Questa condizione va verificata settimanalmente e decade nel caso non si 

verifichino aritmie per >7 giorni. 
 

2.5 Ospedalizzato con necessità di inotropi in infusione continua per oltre 7 giorni in 

paziente con cardiopatia in cui l’impianto di LVAD non è possibile e non vi sia 

indicazione ad impianto di IABP o assistenza percutanea a flusso continuo. 

Rientrano in questa categoria anche i pazienti con LVAD e scompenso cronico 

secondario a insufficienza ventricolare destra o insufficienza aortica severa che 

necessitano di ospedalizzazione e terapia endovenosa continua.   

 

 La necessità di inotropi va contestualizzata e supportata con dati strumentali quali 

per esempio documentazione di bassa portata cardiaca (I.C. <1.8 l/min/m2 con 

adeguate pressioni di riempimento) oppure deterioramento funzione renale/epatica 

che migliora dopo l’inizio della terapia con inotropi)   

 Lo status va confermato ogni 7 giorni documentando con adeguata relazione 

l’impossibilità di svezzare il paziente 

 

2.6 Pazienti con cardiopatia congenita in storia naturale o esiti di cardiopatia congenita 

con fisiologia univentricolare e almeno una delle seguenti condizioni: 
  

 Ascite  

 Enteropatia con perdita di proteine  

 Bronchite plastica  
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 Cianosi scompensata   

 Aritmie refrattarie alla terapia farmacologica con minaccia per la vita del paziente. 

Per accedere all'urgenza il paziente deve avere un punteggio MELD XI compreso tra 10 

e 18 e deve essere dichiarata la non indicazione al LVAD. 

 

2.7 Paziente con LVAD con almeno due delle seguenti caratteristiche e con necessità di 

ospedalizzazione: 

 Pregressa trombosi di pompa (episodio singolo)   

 insufficienza aortica severa;    

 scompenso cardiaco con necessità di dosi di furosemide >100mg/die oppure 

documentazione emodinamica di impossibilità di raggiungere un adeguato 

unloading ventricolare;    

 emorragia gastrointestinale recidivante non controllabile con trattamenti 

farmacologici e/o endoscopici;    

 eventi ischemici cerebrali non invalidanti correlati al device;    

 infezione della driveline cronica, resistente alla terapia antibiotica, con 

documentazione colturale   

 PRA calcolato superiore a 75% 

 

2.8 Paziente con LVAD ≥ 18 mesi, non necessariamente ospedalizzato, in lista di attesa 

da almeno 12 mesi e con età ≤ 60 anni (al momento dell’invio della richiesta) che non 

rientra nelle categorie precedenti: questi pazienti possono accedere per 30 giorni 

all’anno all’urgenza di grado 2 (categoria “grace period”, operativa a partire dal 

1°dicembre 2020). Le modalità per accedere alla suddetta categoria sono le seguenti: 

 

• ciascun Centro Trapianti potrà inviare una sola richiesta al mese entro e non oltre il 

25 del mese in cui accoglieremo l'invio delle richieste; dal 26 fino alla fine del mese il 

CNTO verificherà l’allineamento dei dati sul SIT, inclusi quelli relativi all’impianto 

VAD (obbligatori), provvedendo a sollecitare i centri in caso di dati incompleti. 
 
• in base alle richieste ricevute in un mese, il CNT Operativo (CNTO) stilerà un elenco 

di priorità secondo il punteggio dato dalla somma dei giorni di anzianità di lista e dei 

giorni dal posizionamento del VAD;  
 
• dal 1° giorno del mese successivo alla raccolta delle richieste il CNTO inserirà in lista 

attiva di urgenza di secondo livello al massimo 3 pazienti in “Grace period” per mese, 

dei quali 2 in macroarea nord ed 1 in macroarea sud, in ordine di priorità di lista e in coda 

a quelle già attive; gli altri pazienti saranno inseriti nel pool delle urgenze di macroarea 

nei mesi successivi seguendo lo stesso criterio e fino ad esaurimento della lista. 

Richiesta di accesso al Programma 
 

- La richiesta di accesso al programma di Urgenza può essere fatta per candidati che 

rientrano nelle condizioni sopra descritte. Lo stato del paziente è certificato dal Centro 

Trapianti e validato dal proprio CRT. 

- Possono accedere al programma di Urgenza i pazienti che risultano iscritti in lista di attesa 

per trapianto cardiaco. 
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- La richiesta di accesso al programma di Urgenza deve essere accompagnata dal modulo 

specifico (allegato 2) trasmesso al CRT di competenza e tramite questo al Coordinamento 

Nazionale Trapianti Operativo (CNTO). 

- Il modulo per la richiesta di accesso al programma di Urgenza deve essere compilato in 

modo completo, inclusi gli esami ematochimici effettuati il giorno dell’attivazione e 

dell’eventuale rinnovo, e deve essere accompagnato da una breve relazione clinica.   

- La richiesta di Urgenza deve essere rinnovata, tramite invio del modulo specifico, ogni 3 

giorni per il paziente in ECMO e ogni 7 giorni per tutte le altre categorie afferenti alle 

Urgenze 1 e 2. Non è necessario il rinnovo dell‘Urgenza 2 relativa ai pazienti afferenti alla 

categoria “grace period”. 

- Eventuali richieste di urgenza in deroga potranno essere valutate in casi particolari, 

adeguatamente motivati e saranno sottoposte ad un board di esperti, che avrà 24 ore di tempo 

per esprimere un parere in merito. 

 

Offerta e allocazione 
 

  - Tutti i cuori disponibili sul territorio nazionale devono essere prioritariamente considerati 

per eventuali Urgenze di grado 1 e successivamente di grado 2. 
 

  -  Il donatore di gruppo 0 può essere utilizzato per le Urgenze di Grado 1 per i riceventi di 

gruppo 0, A, B o AB, mentre per le Urgenze di grado 2, il gruppo 0 può essere assegnato solo 

a riceventi di gruppo 0 o B. 

 

-    In caso di contemporaneità di più Urgenze di grado 1, ha priorità quella segnalata per 

prima. 

 

- Un organo offerto per una Urgenza deve essere accettato o rifiutato entro 30 minuti 

dall’offerta con la scheda completa. 

 

- L’ordine con cui vengono offerte le donazioni di cuore di donatore adulto è il 

seguente: 
 

1. Urgenza 1 (Emergenza Nazionale) seguendo un criterio temporale; 

2. Urgenza 2 (Urgenza di macroarea), con priorità ai pazienti della regione/macroregione 

che ha segnalato il donatore, poi secondo un criterio temporale e applicando in aggiunta 

quanto segue:  

- Qualora la regione/macroregione titolare dell’organo per un paziente in urgenza 2 

abbia contratto più di tre debiti (attivi e congelati), il cuore dovrà essere 

prioritariamente proposto ai pazienti in lista in urgenza 2 nelle regioni/macroregioni 

che hanno più di tre crediti (attivi e congelati), in ordine temporale di attivazione 

dell’urgenza. In caso di rifiuto, il cuore sarà assegnato ai pazienti in urgenza 2 della 

regione/macroregione titolare, poi secondo criterio temporale. 

3. Eventuali restituzioni attive, seguendo un criterio temporale e applicando in aggiunta 

quanto segue:  
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- Nel caso in cui diventasse titolare dell’organo una regione creditrice afferente 

all’altra macroarea, il cuore andrà offerto prima alle eventuali Urgenze 2 in essa 

presenti secondo criterio temporale; 

4. Lista standard del centro trapianti della regione della donazione 

5. Eccedenza: 

5a. Offerta ai centri della macroarea del donatore 

5b. Offerta ai centri dell’altra macroarea dando priorità alle Urgenze 2 in essa presenti 

Definizione della tipologia di donatori di cuore 
 

Ai fini del Programma di Urgenza i donatori sono classificati in 2 categorie: 

- Standard: qualunque donatore che non presenti elementi che lo fanno considerare “fuori 

protocollo”; 

- Fuori protocollo: donatore con una o più delle seguenti caratteristiche: 

- Età ≥ 60 anni (cioè che ha compiuto sessant’anni) 

- Coronaropatia documentata   

- FE < 45% 

- Vizio cardiaco che necessita di correzione chirurgica contestuale al trapianto, con 

eccezione della comunicazione interatriale tipo ostium secundum e della pervietà 

del forame ovale. 

Gestione delle restituzioni 

1. I cuori ricevuti da altre regioni/macro-regioni utilizzando il programma di Urgenza vanno 

restituiti. Fa eccezione il caso in cui viene utilizzato un cuore in eccedenza. 

2. Se in fase di prelievo o dopo il trapianto vengono accertate e documentate condizioni tali 

da far diventare il donatore inaccettabile, il centro che ha accettato il cuore per l’urgenza 

non dovrà restituire l’organo;  

3. La restituzione deve essere accettata o rifiutata dal centro creditore entro 45 minuti 

dall’offerta, a partire dal momento in cui la scheda risulti completa.  

4. Sono considerati da non restituire i cuori di donatori fuori protocollo utilizzati per il 

programma di urgenza. Si può proporre in restituzione il cuore del donatore fuori 

protocollo, ma questo non verrà calcolato nel conteggio dei rifiuti; 

5. Per la restituzione la Regione creditrice ha diritto a 3 offerte prima di perdere il diritto alla 

restituzione (l’organo rifiutato deve essere stato trapiantato ai fini del conteggio 

dell’offerta); 

 

6. Il CNTO “congelerà” virtualmente le restituzioni nel trimestre per agevolare il 

meccanismo di compensazione tra regioni debitrici e creditrici. In caso di compensazione 

tra debiti/crediti congelati ed attivi, il debito/credito risultante sarà da considerare attivo. 

Nel trimestre successivo le restituzioni diventeranno obbligatorie; 

7. Nel caso in cui, al momento dell’offerta del cuore in restituzione, dovesse essere segnalata 

una classe di rischio “non standard con rischio accettabile”, il centro creditore può rifiutare 

l’offerta senza che il rifiuto venga conteggiato nel numero delle offerte per restituzione;  
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8. Nel caso in cui, al momento dell’offerta del cuore in restituzione, dovesse essere segnalato 

impegno reale o potenziale del centro creditore in procedure di prelievo/trapianto, l’offerta 

potrà essere rifiutata senza che il rifiuto venga conteggiato nel numero delle offerte per 

restituzione;  

9. Vengono proposte in restituzione le eccedenze, ma queste non verranno calcolate nel 

conteggio dei rifiuti. L’organo rifiutato in restituzione non sarà riproposto in eccedenza;  

10.  Se in corso di allocazione venisse accettato dalla Regione A un cuore da Regione B per 

uno dei programmi nazionali prioritari rispetto ad una restituzione, e fosse 

contestualmente possibile offrire il cuore dalla Regione B per soddisfare un debito verso 

la Regione A, nell’ottica di una compensazione successiva, la restituzione verrà 

temporaneamente congelata; 

11.  Una regione non può essere creditrice di oltre 2 crediti congelati; all’acquisizione del 

terzo credito sarà scongelato il più vecchio; 

12.  Una regione non può essere debitrice di oltre 2 debiti congelati; all’acquisizione del terzo 

debito sarà scongelato il più vecchio; 

13.  Non saranno accolte le richieste di soprassedere alle restituzioni, salvo il caso in cui 

queste siano finalizzate al trapianto di un ricevente per cui è in valutazione la richiesta di 

urgenza in deroga. È fondamentale una richiesta scritta da inoltrare al momento della 

segnalazione del donatore e non in corso di allocazione. 

Valutazione del nuovo sistema ed indicatori 
 

In tutti i casi di richiesta di accesso al programma di urgenza, la documentazione clinica dei 

riceventi e gli outcome del trapianto saranno revisionate a cadenza semestrale da una 

commissione identificata dal CNT che produrrà una relazione in modo da rendere trasparente 

l’appropriatezza dell’utilizzo del programma di urgenza e i risultati. L’obiettivo primario di 

questa valutazione non è di giudizio sull’operato dei centri ma di verifica della efficacia del 

sistema. A 18 mesi dall’applicazione dei nuovi criteri verrà effettuata una analisi comparativa 

con i dati del sistema precedente e si considereranno i seguenti indicatori:   

‐ Mortalità in lista di attesa totale e stratificata per i livelli di Urgenza e per i marcatori   

di rischio di mortalità.    

‐ Sopravvivenza totale dei candidati con o senza trapianto totale a 1, 3 e 12 mesi 

dall’immissione in lista.   

‐ Sopravvivenza post trapianto dei pazienti stratificata per i livelli di urgenza e per le 

motivazioni della richiesta di urgenza   

 ‐ Percentuale di accesso al trapianto dei pazienti in urgenza    

 ‐ Percentuale di Urgenze 1 e 2 sul totale dei trapianti effettuati   

 ‐ Percentuale di richieste di urgenza in deroga   

  Questi indicatori verranno confrontati con i dati dei trapianti effettuati nei tre anni precedenti 

per valutare il nuovo sistema di allocazione.    

    Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti 

             Dott. Massimo Cardillo 
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Allegato 1 

DOCUMENTO DI REVISIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ NELL’ALLOCAZIONE DEL CUORE DI DONATORI 

ADULTI  

PARERE BIOETICO E MEDICO LEGALE 

 

Appare il caso di ricordare che il consenso dell’avente diritto è uno degli elementi fondanti della liceità di 

qualsiasi atto medico‐chirurgico.  Questo significa che se il paziente non fornisce il proprio consenso, l’atto 

medico proposto non può essere eseguito anche se può essere indispensabile alla sopravvivenza del paziente 

stesso.  Questo  principio  è  anche  stato  ulteriormente  chiarito  dalla  Legge  22  dicembre  2017,  n.  219.  

E’  patrimonio  culturale  comune  ad  ogni  medico  che,  per  essere  valido,  il  consenso  deve  avere  le 

caratteristiche riconosciute non solo dalla dottrina, ma da una giurisprudenza ormai affermata da numerose 

e illuminanti sentenze di Cassazione e dal Codice di Deontologia Medica cioè: deve essere espresso da un 

paziente  maggiorenne  e  capace  di  autodeterminarsi  (cosciente),  espresso  dopo  aver  ricevuto  tutte  le 

informazioni sul proprio stato di salute e sulle possibilità di successo/insuccesso del trattamento proposto 

(informato),  e privo di qualsiasi  condizionamento e  finalizzato  solo al miglioramento del  proprio  stato di 

salute (libero).  

Proprio su quest’ultima condizione ci pare il caso di fare alcune osservazioni in relazione al quesito proposto, 

riguardante la possibilità di accesso a livelli di priorità all’interno di algoritmi di assegnazione degli organi, 

determinata  da  decisioni  dei  pazienti  che  non  acconsentono  a  trattamenti  sanitari,  in  assenza  di 

controindicazioni cliniche a tali trattamenti, con il solo scopo di avere accesso a questi livelli di priorità. La 

questione si pone in modo particolarmente critico nel caso dell’accesso a livelli di urgenza nel trapianto di 

cuore  da  parte  di  pazienti  che  non  acconsentono  all’impianto  di  LVAD  o  di  altri  strumenti  di  assistenza 

meccanica del circolo a lungo termine. 

La premessa che va ricordata è che in tutto il mondo, e quindi anche in Italia, la disponibilità di organi per 

trapianto è  largamente  inferiore al  fabbisogno dei pazienti  in attesa, e che  le organizzazioni di  trapianto, 

come il Centro Nazionale Trapianti, si impegnano con la rete degli esperti (centri trapianto, centri regionali, 

ecc.), a definire algoritmi di assegnazione degli organi che siano rispettosi dei criteri di equità e trasparenza, 

e che siano mirati al migliore utilizzo possibile di una risorsa scarsa, cercando di bilanciare l’equità di accesso 

al  trapianto,  la  riduzione  della  mortalità  in  lista,  ed  i  risultati  di  sopravvivenza  dopo  trapianto. 

 

Mentre è del tutto chiaro che in assoluto il rifiuto di un paziente ad un atto medico non deve in alcun modo 

penalizzarlo nelle scelte terapeutiche successive, appare altrettanto chiaro che un eventuale dissenso del 

paziente all’impianto di VAD, in assenza di controindicazioni cliniche, potrebbe essere fornito proprio per una 

finalità in qualche modo “deviata”, che sarebbe rappresentata dal volere acquisire un vantaggio nell’accesso 

al trapianto cardiaco, peraltro a scapito di altri pazienti, per i quali l’applicazione del VAD non è possibile per 

controindicazioni cliniche. 

Posto quindi che non si possono esprimere dubbi sulla liceità del dissenso del paziente al trattamento con 

VAD, appare peraltro legittima l’applicazione della norma che vede il non riconoscere al paziente che rifiuta 

l’applicazione  di  VAD,  in  assenza  di  controindicazioni  cliniche,  un  vantaggio  nell’assegnazione  del  cuore, 

proprio perché si potrebbe dubitare che la scelta sia finalizzata a condizionare, in senso “utile”, il processo di 

accesso ad una lista di urgenza. Ovviamente vi è da considerare che il rifiuto al VAD, “utile” per il paziente, 

costituisce di per sè uno svantaggio per altri pazienti in lista che non possono, per motivi clinici, accedere al 

VAD.  

 

Gli esempi, per analogia, ai quali si potrebbe ricorrere sono quelli del rifiuto alle vaccinazioni, che è lecito, 
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ma che può comportare un divieto alla frequenza scolastica, in quanto la mancata vaccinazione per semplice 

rifiuto, in assenza di motivi clinici, può danneggiare (diminuendo la copertura vaccinale) i soggetti che non 

possono essere vaccinati per motivi clinici.  

Altro esempio è quello del paziente che, affetto da insufficienza renale terminale, rifiuti la dialisi per essere 

inserito  in  lista di  trapianto renale con criterio di urgenza. Anche  in questo caso  il  rifiuto del paziente va 

rispettato, ma lo stesso paziente deve essere informato che il rifiuto non può comportare, in automatico, 

l’inserimento in urgenza per trapianto renale in quanto questo, oltre a rappresentare in concreto un rischio 

per  il paziente  stesso,  sovvertirebbe  l’algoritmo allocativo  in vigore  in quella organizzazione di  trapianto, 

determinando una penalizzazione di altri pazienti. 

In una disciplina terapeutica come quella trapiantologica, con particolare riferimento al trapianto cardiaco, 

che vede estrema scarsità delle risorse indispensabili, e cioè le donazioni di organi, creare norme che tutelino 

l’eguaglianza e la trasparenza nell’accesso alla terapia stessa appare non solo lecito, ma anche doveroso per 

le autorità competenti, il tutto nel pieno rispetto dei criteri etici e medico legali.  

Nel  caso  del  trapianto  di  cuore,  quindi,  l’eventuale  rifiuto  di  un  paziente  all’applicazione  di  VAD  andrà 

certamente  rispettato, ma  il paziente dovrà essere compiutamente  informato  che  il  rifiuto  stesso non  lo 

metterà  in  una  posizione  di  vantaggio  nella  lista  d’attesa  dato  che  il  protocollo  prevede  solo  i  casi  di 

esclusione  del  VAD  per  motivi  clinici.  Nell’informazione  al  paziente,  compatibilmente  con  le  capacità  di 

comprensione dello stesso, andranno inclusi i dati sulla limitatezza delle risorse, sui criteri di trasparenza ed 

equità nell’accesso alle liste d’attesa ed ai livelli di urgenza nell’allocazione, e sul fatto che il protocollo in 

questione tiene conto solo dei criteri clinici di esclusione al VAD e non quelli dettati solo dalla preferenza del 

paziente, per quanto di per sè lecita. 

Peraltro,  il  protocollo  in  questione  prevede,  molto  opportunamente,  il  cosiddetto  “grace  period”,  che 

compensa, proprio i pazienti che hanno applicato il VAD, per il relativo svantaggio del mancato accesso alla 

lista d’urgenza, garantendone l’accesso per definiti periodi temporali nell’anno. Anche di questo ulteriore 

elemento il paziente andrà puntualmente informato. 

Data 27/02/2020 

 

 

Andrea Gianelli Castiglione, Renzo Pegoraro 
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Allegato 2 

     

DATA SEGNALAZIONE ________________________________ DATA RINNOVO _______________________________________ 

 

CENTRO TRAPIANTI ______________________________________ CRT _____________________________________________  

  

ORGANO   ⃝ CUORE     ⃝ POLMONE     ⃝ FEGATO       ⃝ RENE       ⃝  ALTRO ___________________ 

 

MOTIVO URGENZA                                                                                        Classe SCAI____________                

  ________________________________________________________________________________________________ 

  

o NECESSITA’ HLA               □ SI     □ NO                        cPRA Classe I __________     cPRA Classe II ___________ 

o CVVH                                  □ SI     □ NO                         Data ________________ 

o Ventilazione invasiva      □ SI     □ NO                         FiO2 ______   PaO2______           Data ________________ 
 

  

DATI RICEVENTE 
 

COGNOME _____________________________________________NOME_________________________________________  

  

SESSO     ⃝ M    ⃝ F      DATA DI NASCITA _________________________________ ETA’ _____________________________  

 

ISCRITTO IN LISTA PEDIATRICA            ⃝ SI               ⃝ NO                 PREGRESSO TX        ⃝ SI               ⃝ NO                  

 

Eziologia 

○  DILATATIVA PRIMITIVA      ○  ISCHEMICA       ○  IPERTROFICA       ○  RESTRITTIVA     ○ MIOCARDITE   ○ GUCCH      

○  ALTRO __________________________________ 

  

GRUPPO AB0 ________________ RH ____________ PESO (Kg) _______________ ALTEZZA (cm) _______________________  

  

RICOVERATO  ⃝ SI     ⃝ NO       PRESSO REPARTO __________________TI ________________   ALTRO _________________ 

DATA RICOVERO__________________ 

  

OSPEDALE _____________________________________________ CITTA’ _________________________________________  
 

DATI DONATORE  

IL CNTO NON EFFETTUERA’ OFFERTE DI DONATORI CHE SONO FUORI DAI CRITERI SOTTO RIPORTATI 

COMPATIBILITA’ AB0   RANGE RICHIESTI   RICHIESTA DA INVIARE ALLE 
          ORGANIZZAZIONI EUROPEE 
⃝ IDENTICA    ETA’________________________  ⃝ SI 

⃝ COMPATIBILE   PESO_______________________  ⃝ NO 

⃝ ANCHE INCOMPATIBILE 

 

 Data _________________________                           TIMBRO e  FIRMA _______________________________ 

 

¹ Modulo di richiesta di urgenza di cuore, operativo dal 16.11.2020. Il presente documento sostituisce il precedente adottato il 09.03.2020. 

CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI OPERATIVO 
tel. + 39 06 4990 4060 – cell. + 39 331 6854290 

fax +39 06 4456 798 
email: cnt.operativo@iss.it 

   
MODULO DI RICHIESTA DI URGENZA DI CUORE¹ 

¹ 
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DATA SEGNALAZIONE ________________________        DATA RINNOVO __________________________________ 

CENTRO TRAPIANTI_____________________________   CRT ___________________________________________ 

COGNOME _____________________________________________   NOME   _____________________________________________________  

 

Urgenza di livello 1 (Emergenza nazionale):  

o Paziente con necessità di supporto circolatorio meccanico extracorporeo a breve termine (Compilare 
sez. 1 pag.3) 

o Cuore artificiale totale complicato (Data impianto_____________; Complicanza_____________)  
o EXCOR biventricolare complicato (Data impianto______________; Complicanza_____________)  
o LVAD con almeno una complicazione grave:  

o Trombosi di pompa documentata (in atto o recidivante) (allegare andamento potenza VAD) 

o Infezione profonda documentata (allegare Referto TC e Colturali) 

o Altra failure del sistema ____________________________________________________ 

Urgenza di livello 2 (Urgenza di macroarea):  

Pazienti ospedalizzati che non possono impiantare LVAD 
o IABP o assistenza percutanea trans-aortica a flusso continuo (compilare sez.2 e sotto sezioni a pag.3) 
o Necessità di inotropi in infusione continua per oltre 7 giorni (compilare sez. 2a-b-c  e sez.3 pag.3) 
o Storm aritmico (3 o più episodi in 14gg.) non passibile di procedure ablative (compilare sez. 2a-b-c- e 

sez.4 pag.3) 
o Pazienti adulti con cardiopatia congenita in storia naturale o esiti di cardiopatia congenita con 

fisiologia univentricolare, MELD XI score tra 10 e 18 e almeno una delle seguenti condizioni:  
o Ascite 
o Enteropatia con perdita di proteine 
o Bronchite plastica 
o Cianosi scompensata  
o Aritmie refrattarie alla terapia farmacologica con minaccia per la vita del paziente 
o MELD XI score ______ 

Pazienti con assistenza meccanica  
o EXCOR biventricolari o assimilabili >3 mesi, ospedalizzati 

o TAH > 6 mesi stabile    
o Paziente con LVAD con almeno due delle seguenti caratteristiche e con necessità di ospedalizzazione: 

o Pregressa trombosi di pompa (episodio singolo) (Allegare documentazione) 
o Insufficienza aortica severa;   

o Scompenso cardiaco con necessità di dosi di furosemide >100mg/die oppure documentazione 
emodinamica di impossibilità di raggiungere un adeguato unloading ventricolare;   

o Emorragia gastrointestinale recidivante non controllabile con trattamenti farmacologici e/o 
endoscopici;  

o Eventi ischemici cerebrali non invalidanti correlati al device;   

o Infezione cronica della driveline, resistente alla terapia antibiotica, con documentazione colturale  

o PRA calcolato superiore a 75%      PRA______%    

o LVAD NON COMPLICATO (“GRACE PERIOD”): età ≤ 60 anni, in lista attiva da almeno 12 mesi e impianto 
VAD da almeno 18 mesi (verificare che i dati nel SIT siano completi e aggiornati).  
 

Data _________________________                           TIMBRO e  FIRMA _______________________________   

CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI OPERATIVO 
tel. + 39 06 4990 4060 – cell. + 39 331 6854290 

fax +39 06 4456 798 
email: cnt.operativo@iss.it 

MODULO DI RICHIESTA DI URGENZA DI CUORE 
 (ALLEGARE sempre una breve relazione clinica)   
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SEZIONE EMATOCHIMICI (DATA__________) da compilare alla attivazione e rinnovare ogni 7 giorni  

                                                                                  (Per riceventi in ECMO rinnovare ogni 3 giorni ematochimici e sez.1)  
Pro-BNP ________     Lattati ________ SVO2 __________   Bicarbonati ___________         

Sodio _______   Potassio ________Creatinina _______    Bilirubina _______   Urea ________ Albumina ______ 

Emoglobina ______ Ematocrito ______ WBC _______ Piastrine ______ INR ______ PTT ______ 

PCR _______ PCT ________   CPK ________ ALT _____    AST _____ Troponina __________       

Colture       ⃝Pos              ⃝ Neg                       Germe e sede Positività_________________________________________ 
 

 

Sez.1 - Paziente con necessità di supporto circolatorio meccanico extracorporeo a breve termine  

o ECMO       □ Centrale   □ Periferico    (Flusso_______l/min)   Unloading associato   □ SI   □ NO   Data __________ 

                  FC _____   PA Sys___Dya___   Diuresi 24 h _____________ CVVH o altre aferesi:     ⃝ SI               ⃝ NO                  

                  □ Inotropo __________________ DOSE ___________ Mcg/kg/min                     Data _______________    

                  □ Vasocostrittore _____________ DOSE __________  Mcg/Kg/min                      Data _______________    

o LEVITRONIX                      (Flusso_______l/min)                                        Data _______________ 

o BERLIN HEART EXCOR Mono/Bi  (Modello_______________)                         Data _______________ 

o ALTRO_________________   (Flusso_______l/min)                                        Data _______________ 

GLASGOW COMA SCORE (se non estubato): ___; ARRESTO CARDIACO PRE IMPIANTO :____ Min;  IABP:   ⃝ SI   ⃝ NO;  Impella :   ⃝ SI   ⃝ NO 
 

Sez.2 - Pazienti ospedalizzati con documentata controindicazione a LVAD impiantabile, assistiti con:  

o IABP   □ Femorale   □ Ascellare    Data ______________ 
o IMPELLA      (Modello__________)                 Data ______________ 
o  ALTRO________________            (Flusso_______l/min)                 Data ______________ 

 

Sez.2a – CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE O RELATIVE AL LVAD   

o Candidabile BiVAD  □ SI         □ NO 
o Redo    Num. Sternotomie _______  Num. Toracotomie __________ 
o Protesi Valvolare               □ Meccanica   □ Biologica  Sede ____________   
o Shunt Intracardiaci                                                Sede ____________ 
o Vizi Valvolari            ○ Stenosi Mitralica  ○ Insufficienza Aortica  
o Trombosi Apicale   
o MitraClip e/o altri device valvolari  

 

Sez.2b - ECOCARDIO (solo per pazienti esclusi da LVAD) 

o FE _____       ○ IM _______       ○ PAPs ________        ○ TAPSE __________    ○ PATTERN Restrittivo 
o IT  ______      ○ S’ _________    ○ RV S _________        ○ RV L ___________     ○ LV _____________ 
o Insufficienza aortica         Grado _________        ○ Stenosi Mitralica        Grado____________ 

 

Sez.2c - Cateterismo (solo per pazienti esclusi da LVAD) 
 

o GC _________      ○ IC  ________             ○ PVC  _______ ○ PAS ____________ 
o PAPsys ________      ○ PAPDia ________      ○ PAPm _______         ○ PCP ____________ 

 

 

Sez.3 - Ospedalizzato con necessità di inotropi in infusione continua per oltre 7 giorni 
o Inotropo 1__________________  DOSE  _______________ Mcg/kg/min   da _____________  
o Inotropo 2__________________  DOSE  _______________ Mcg/kg/min  da _____________ 
o Inotropo 3__________________  DOSE  _______________ Mcg/kg/min  da _____________ 

    ○    Beta Bloccante _______________        ○ ACE inibitore ___________   ○ Furosemide (mg) ____________ 
 

 

Sez.4 - Storm aritmico non passibile di procedure ablative 
o Numero Episodi_____ Dal___________ Ultimo Episodio___________ 
o Compromissione emodinamica   □ SI         □ NO 
o Pregressa Ablazione   □ SI         □ NO Tipo Ablazione_______________    Data____________ 
o ICD         □ Sottocutaneo □ Endocavitario    

o Antiaritmico 1__________  DOSE  ______________ Mg                    da   ___________ 
o Antiaritmico 2__________  DOSE  ______________ Mg                   da   ___________ 
o Antiaritmico 3________________ DOSE ______________  Mg                   da  __________________ 

 

Data _________________________                           TIMBRO e FIRMA _______________________________ 


